CHI SIAMO
L’Associazione Ryder Italia, fondata a Roma
il 22 novembre 1984, riconosciuta ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) dal 1998, è un ente Morale riconosciuto con Decreto del Ministero dell’Interno del
vizio specializzato di assistenza domiciliare per i malati in fase avanzata di malattia.
L’obiettivo della Ryder Italia è quello di offrire un programma di terapia del dolore e
cure palliative da parte di una équipe multidisciplinare allo scopo di aiutare il malato ed
i suoi familiari nel corso della malattia. L’assiformato ad un approccio globale nella cura
del paziente. In altre parole, alla necessaria
competenza clinica, si aggiunge la capacità
di mettere al centro dell’intervento la persona del malato, la sua qualità di vita ed i
suoi bisogni emotivi, psicologici e sociali.
Allo stesso modo, nel corso dell’assistenza,
familiari del
paziente, a loro volta alle prese con una difRyder
Italia ha assistito più di 5.000 pazienti, veristenza domiciliare costituisce:
a) una
ai problemi e alle
tia può determinare;
b) una valida alternativa all’ospedalizzazine ed ai costi sociali ed economici che questa comporta;
c) un sostegno pratico e psicologico alle famiglie.

ASSISTENZA DOMICILIARE GRATUITA
A MALATI ONCOLOGICI E
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
ORARIO UFFICI ASSOCIAZIONE

dalle 8.00 alle 18.00

Via Edoardo Jenner, 70
00151 Roma
Tel. 06 5349622
Tel. 06 58204580
Fax 06 53273183
info@ryderitalia.it
www.ryderitalia.it

Registrazione n. 0714821

COME RAGGIUNGERCI
IN AUTO:
Da Piazza Pio XI, via Leone XIII, e proseguire
per Via Ottavio Gasparri. Al semaforo ci si
immette sulla Circonvallazione Gianicolense, dopo 200 metri, all’altezza del semaforo di Piazza San Giovanni di Dio, girare a
destra per Via Edoardo Jenner. Nelle vicinanze ci sono i seguenti parcheggi a pagamento: Jenner Parking, In Via Edoardo
Jenner 107/131, Garage DIM. Car in Via Carmignano, autorimessa Biancalana in P.zza
Madonna delle Salette, autorimessa Campati in Via Giulio Tarra, 12 e autorimessa De
Santis in Via Virginia Agnelli 4.
CON I MEZZI PUBBLICI:
Autobus 44 (capolinea Piazza Venezia),
seconda fermata di Via Edoardo Jenner.
Autobus 31 (Stazione Metro Laurentina),
fermata Viale dei Colli Portuensi. Tram 8 e
Autobus H (stazione Termini) fermata Piazza San Giovanni di Dio.

ASSISTENZA DOMICILIARE
GRATUITA
A MALATI ONCOLOGICI
E PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI

COSA FACCIAMO

COME SI SVOLGE L’ASSISTENZA

COME AIUTARCI

La Ryder Italia è un’associazione formata
da volontari che si avvale di medici, inferrapisti, assistenti domiciliari e addetti al
Centro di Ascolto. Ogni giorno l’équipe
segue una media di 50-55 pazienti.
L’ équipe medico - infermieristica è operativa 7 giorni su 7, festivi compresi. In
particolare, i medici sono reperibili 24 ore
su 24, con turni prestabiliti, tutti i giorni
della settimana. La Ryder Italia assiste i
pazienti residenti nel Comune di Roma
all’interno dell’anello del G.R.A. Media-

Ogni mattina tutti i familiari e/o i pazienti vengono contattati telefonicamente
dal coordinatore. La visita dell’operatore
può avvenire nell’arco della mattinata o
nel pomeriggio a seconda delle esigenze dei pazienti e della disponibilità dell’
équipe sanitaria. La durata e la frequenza
delle visite dipendono dalle condizioni e
dalle necessità del malato. Nei casi più
gravi le visite si ripetono nel corso della
giornata. Inoltre, a richiesta delle famiglie e su accordo con l’Assistente sociale,
possono intervenire, direttamente a casa
del paziente, dei volontari Ryder opportunamente formati, un sostegno per offrire un sostegno, compagnia o un aiuto
pratico.

1) c/c postale 23184005 intestato a:
Associazione Ryder Italia
Via Edoardo Jenner, 70
00151 Roma

da tre a quattro visite giornaliere.

LA NOSTRA ASSISTENZA
Per richiedere l’assistenza domiciliare
basta una telefonata. Nella giornata o al
massimo nelle 24 ore successive alla prima richiesta, la famiglia viene ricontattata da un operatore del Centro di Ascolto
per valutare la gravità della situazione
e quindi la priorità di immissione in assistenza dei pazienti. La famiglia viene
convocata presso la sede di Ryder Italia per un colloquio di ammissione con
l’Unità Valutativa (medico, coordinatore
infermieristico, psicologo ed assistente
sociale) durante il quale verranno raccolti i dati e i consensi necessari e programmato l’intervento. In seguito al colloquio,
il paziente riceverà la prima visita medica
e infermieristica.

QUANTO COSTA
LA NOSTRA ASSISTENZA
L’assistenza fornita dalla Ryder Italia è
completamente gratuita e non comporta alcuna spesa per le famiglie degli
assistiti. La Ryder Italia si sostiene economicamente attraverso le donazioni di
privati e Fondazioni.

REPERIBILITÁ
Il servizio di assistenza a domicilio
è attivo 24 ore su 24
Contattare:
- la sede dell’Associazione
dalle 8.00 alle 18.00
- il coordinatore dalle 8.00 alle 18.00
- il medico reperibile
dalle 18.00 alle 8.00 festivi compresi

2)

sul c/c intestato a
RYDER ITALIA ONLUS
Banca Prossima,
IBAN IT 30 G 03359 01600 100000002968;
Banco Posta
IBAN IT39 O 07601 03200 000023184005;

3) Carta di Credito:
cliccando su donazioni online sul sito
www.ryderitalia.it

COME AIUTARCI con il 5x1000
Il 5x1000 può essere devoluto da tutti
i cittadini che presentano la propria dichiarazione dei redditi attraverso il CUD,
il modello 730 e il modello Unico per le
Persone Fisiche.

All’interno dei singoli modelli, nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e alle organizzazioni non lucrative,
si trova uno spazio dedicato al 5x1000
dove il contribuente può apporre la proRyder Italia ONLUS
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